
Le storie dei dolci 
Eric W.,  Gregorio D.,  Luca M.

Ottavo incontro 



Strudel
La sua storia inizia ai tempi della dominazione turca in Ungheria, 

tra il 1500 e il 1600. Il primo riferimento scritto risale al 1696. I 

turchi, che dominarono intorno al XVII secolo l’Ungheria 

preparavano un dolce simile che si chiama Baklava. Con la 

conquista dell’Ungheria da parte dell’impero asburgico, nel 

1699, la fama del dolce si sparse in tutta Europa, soprattutto in 

Austria. La dominazione austriaca in alcuni territori dell’Italia 

del nord, ci fece conoscere questo delizioso dolce. 

Il Trentino Alto Adige è ormai il depositario dei segreti della preparazione del dolce, che qui ha 

avuto notevole successo anche grazie alle numerose coltivazioni di mele presenti sul suo 

territorio. Diventò il dolce preferito dell’imperatore Francesco Giuseppe degli Asburgo. Il suo 

nome significa “vortice” proprio per la forma arrotolata e affusolata. La ricetta originale 

prevede l’uso delle mele renette.
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Panettone
Secondo la leggenda, nacque nella Milano di Ludovico il Moro, signore 
della città alla fine del XV secolo. Durante la vigilia di Natale, il cuoco di 
casa Sforza bruciò il dolce preparato per il banchetto. Lo sguattero, un 
certo Toni, decise così di scarificare il panetto di lievito, che aveva 
tenuto da parte per il suo Natale. Lo lavorò con farina, uova, zucchero, 
uvetta e canditi, fino a ottenere un impasto soffice e molto lievitato.

Il risultato fu strepitoso: gli Sforza lo apprezzarono a tal punto che decisero di chiamarlo, in suo onore, 
“pan de Toni”, da cui deriverebbe il suo nome. A contendere a Toni l’invenzione di questo dolce ci sono 
Ughetto degli Atellani e suor Ughetta. “Ughett”, infatti, nel dialetto milanese significa uvetta, uno degli 
ingredienti principali. Di sicuro, l’origine di questo dolce affonda nell’usanza medievale di preparare pani 
più ricchi. Nell’Ottocento si parla di un pane di frumento addobbato con burro, uova, zucchero, vaniglia e 
uva passerina (ughetto) sultanina. Un tempo il dolce doveva essere piuttosto basso e non lievitato, simile 
alla bisciola valtellinese e al pandolce genovese. L’attuale forma risale agli anni Venti: Angelo Motta, forse 
ispirandosi a un dolce pasquale ortodosso, decise di arricchire di burro il suo dolce e di fasciarlo con carta 
paglia, dandogli l’attuale forma “alta”. A Milano è tradizione conservare una porzione del dolce avanzato 
dal pranzo di Natale, per poi mangiarlo raffermo, in famiglia il 3 febbraio, festa di San Biagio. 
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Tiramisù
Si dice che il dolce nasca a Treviso, nella seconda metà del ‘700, dallo 

“sbatudin”, dolce povero ed energetico a base di tuorlo d’uovo 

montato con lo zucchero, destinato soprattutto ai bambini, agli 

anziani e ai convalescenti. Alla fine degli anni ‘60, l’attore, regista e 

gastronomo Giuseppe Maffioli pubblica un libro, “La cucina 

trevigiana”, in cui descrive l’usanza veneta di consumare lo zabaione 

assieme alla panna montata e ai biscotti secchi detti “baicoli”.

Nella città di Treviso il dolce fu proposto per la prima volta da un cuoco pasticcere che aveva 

lavorato in Germania. Il nome del dolce ricorda il suo potere di tirare su di morale chiunque lo 

assaggi. Tutti i suoi ingredienti, infatti, sono molto nutrienti: uova, zucchero, savoiardi, 

mascarpone, caffè e cacao. Grazie alla semplicità della sua preparazione e alla bontà si è 

diffuso prima in Veneto e poi in tutta Italia. 
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Cassata
Le radici della ricetta risalgono alla dominazione araba in Sicilia (IX-XI secolo). Gli arabi avevano 
introdotto a Palermo la canna da zucchero, il limone, il cedro, l'arancia amara, il mandarino, la 
mandorla. La ricotta di pecora si produceva in Sicilia da tempi preistorici. Erano così riuniti tutti gli 
ingredienti base della ricetta. All'inizio il dolce non era altro che un involucro di pasta frolla farcito di 
ricotta zuccherata, che veniva infornato. Nel periodo normanno a Palermo, presso il convento della 
Martorana, fu creata la pasta reale o “Martorana”. Si trattava di un impasto di farina di mandorle e 
zucchero, che, colorato di verde con estratti di erbe, sostituì la pasta frolla. 

Si passò così dalla ricetta al forno a quella composta a freddo. Nel XV secolo arrivarono in Italia ed 
anche in Sicilia le comunità arbëreshë dall’Albania e da alcune zone della Grecia. La comune 
appartenenza religiosa fece sì che le comunità locali li accogliessero. Vennero loro attribuite le 
terre meno fertili, nella zona di piana degli albanesi.  Queste comunità basarono quindi la loro 
attività sulla pastorizia. Da una difficoltà nacque una specializzazione e si sviluppò la produzione 
delle ricotte di pecora. Gli spagnoli introdussero in Sicilia il cioccolato e il pan di spagna. Venne poi 
introdotta la glassa di zucchero coperta di frutta candita, che avvolge tutto il dolce come un vetro 
opaco. In origine la ricetta era un prodotto della grande tradizione dolciaria delle monache 
siciliane ed era riservata al periodo pasquale. 
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Panpepato
Il primo documento che cita il dolce risale al 1205 ed è un documento contabile dell’abbazia di 
Montecelso (Siena) che usava farsi pagare le tasse con questo dolce. È ragionevole supporre, quindi, 
che fosse già largamente diffuso. Per lungo tempo furono solo monasteri, conventi e farmacie a 
produrre questo dolce, in virtù della loro maggior disponibilità a procurarsi le preziose spezie 
orientali. Nel 1370 era diventato un prodotto “di lusso” e richiestissimo perfino in città lontane come 
Venezia. Per il suo elevato valore energetico, fu anche adottato come energizzante dalle truppe senesi 
durante le campagne militari del 1550.

Un’idea che verrà rivalutata anche nel 1911, quando la ditta Parenti prese a produrre dolci simili, 
quadrati, per i soldati in Africa. L’antenato del dolce è simile ad una focaccia farcita con frutta fresca e 
miele. La frutta fermentava per qualche giorno nel pane sfornato ancora un po’ umido. L’antica ricetta 
prevedeva l’uso di frutta: melone soprattutto, insieme ai fichi, oltre a qualche agrume, soprattutto arance. Il 
tutto veniva bollito (e candito) nel miele e poi mescolato con mandorle e noci, farina e spezie. Il composto 
che risultava veniva diviso in porzioni a forma di pani rotondi, un po’ rialzati al centro. Col tempo la forma 
verrà cambiata, assumendo quella piatta che oggi conosciamo. Nel tempo, la ricetta tradizionale del 
“Panpepato” ha subito diverse correzioni, che l’hanno reso più dolce e meno speziato. Nel settecento alla 
formulazione originale si aggiunse il cioccolato, ingrediente in gran voga in quel secolo. 
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